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Oggetto:  Progetto GIS – to giocando 

Giornata d’incontro con gli alunni della Scuola Media Castiglione 
 

Si comunica che martedì 26 novembre c.m. gli studenti coinvolti nel PON GIS, accompagnati ed assistiti dai 

docenti Modica e Di Dio Romano, si recheranno alla Scuola secondaria di I grado “L. Castiglione” per un 

incontro in modalità tutoring con gli alunni coinvolti nel Progetto GIS-to giocando. 

 

Le attività si articoleranno secondo la seguente scansione oraria:  

ore 9,00 – 9,30 incontro in laboratorio per presentazione giornata di lavoro con informazioni sull’attività da 
svolgere e le attrezzature utilizzate. 

ore 9,30 – 12,00 georefenziazione dei punti luce presenti in alcune vie del centro storico del comune 

ore 12,00 – 13,00 restituzione del lavoro svolto e attività conclusive. 

 

L’attività esterna prevede il tutoraggio di un nostro allievo e di due/tre allievi della Scuola Media e la 

georeferenziazione di circa dieci punti-luce per allievo, con formazione e informazione su cosa sia stia facendo 

e come. 

L’attività interna prevede un momento d’incontro fra i nostri allievi e gli allievi della SSPG, l’informazione di 
base su ciò che si dovrà fare e come farlo.  

L’attività al rientro prevede la possibilità di far riconoscere agli alunni il loro contributo e ciò che hanno 
effettivamente realizzato. 

 

I docenti accompagnatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni all’uscita. 
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